
zioni di diritto pubblico nelle Università di Brescia e di
Milano, dove negli ultimi anni ha coperto la cattedra di
diritto amministrativo. Nel 2001 è stata chiamata dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre,
dove ricopre le cattedre di diritto amministrativo e di
giustizia amministrativa e dirige la sezione di diritto am-
ministrativo della Scuola per le professioni legali. Dal
2009 ha attivato due corsi integrativi di insegnamento
sui servizi pubblici e sul governo del territorio.
Nel 1979 ha superato gli esami di procuratore, conse-
guendo il premio Barra Caracciolo per la migliore prova
scritta di diritto civile-amministrativo.

È nata a Napoli il 27 ottobre 1956 da due autorevoli
‘servitori dello Stato’: il padre, Aldo Maria Sandulli, è stato
uno dei padri del nostro diritto (professore di diritto co-
stituzionale e di diritto amministrativo, giudice e presi-
dente della Corte costituzionale), la madre, Susanna, è
stata professoressa di storia dell’arte nei licei.
Maria Alessandra è seconda di tre fratelli e gli altri 2
hanno parimenti intrapreso carriere legali: il primo è
professore di diritto costituzionale comparato, il secon-
do è avvocato capo della soc. Poste italiane S.p.A.
Trasferita a Roma nel 1969, la giovane Maria Alessandra
ha conseguito la maturità classica nel 1972 (a 16 anni)
con il massimo dei voti.
Iscritta inizialmente alla facoltà di lettere e filosofia, dopo
i primi 2 esami (superati con il massimo dei voti e la lode)
ha optato per gli studi giuridici e, nonostante il ritardo nel-
l’inizio, si è laureata in diritto amministrativo (discutendo
una tesi sulla riforma della RAI) presso l’Università di
Roma ‘La Sapienza’ con 110 e lode il 16 maggio 1977
(a soli venti anni), conseguendo il premio Saint Vincent
per la migliore tesi di laurea sui temi del giornalismo.
Dopo essere risultata vincitrice di due borse di studio
(CNR e RAI), ha avuto l’incarico di assistente supplente
di diritto costituzionale dal 1978 al 1980, anno in cui
ha vinto il concorso per assistente di ruolo di diritto co-
stituzionale presso l’Università di Napoli. Ha superato
la prima tornata di idoneità per professore associato di
diritto amministrativo e, dopo aver insegnato diritto ur-
banistico a Napoli, nel 1986, a soli 39 anni, ha vinto,
tra i più giovani giuristi della storia italiana, il concorso
nazionale per professore ordinario di istituzioni di diritto
pubblico. In tale qualità, ha coperto le cattedre di istitu-
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La prof.ssa Sandulli esercita con entusiasmo e successo
la professione forense, che svolge peraltro presso la
propria abitazione, al fine di evitare che l’attività profes-
sionale le impedisca il pieno assolvimento degli impegni
universitari, scientifici e soprattutto familiari, a cui tanto
tiene (è stata spesso componente di organi collegiali
di genitori nelle scuole frequentate dai figli).
Dirige e cura personalmente la redazione di diverse
prestigiose riviste giuridiche (tra cui il Foro Amministra-
tivo, la Rivista giuridica dell’edilizia, Diritto e Società,
‘www.federalismi.it) e svolge un’intensa attività scien-
tifica (oltre ad essere autrice di numerosi scritti, ha di-
retto e dirige importanti opere collettanee, tra cui si se-
gnalano il Testo Unico dell’Edilizia e il Trattato in sette
volumi sui contratti pubblici); partecipa assiduamente
in qualità di relatrice o presidente a convegni giuridici di
rilevanza nazionale; ha fatto e fa parte di diverse com-
missioni governative per la redazione di testi legislativi
(tra le altre, quelle per la riforma della parte aeronautica

del codice della navigazione, del codice dei beni cultu-
rali e ambientali, e, attualmente, del codice dell’ambiente
e del codice del processo amministrativo).
La prof.ssa Sandulli ha costituito e presiede centri di
studio e di ricerca (sul trasporto aereo – DE.ME.TRA.;
sull’acqua e l’energia – centro studi AED; sulle proble-
matiche giuridiche delle isole); è membro attivo del-
l’AIPDA (Associazione Italiana dei Professori di Diritto
Amministrativo) e dell’AIDU (Associazione Italiana di
Diritto Urbanistico), nelle quali ha anche ricoperto la ca-
rica di membro del consiglio direttivo; ha rapporti con i
colleghi delle università estere, in particolare Spagna e
Francia, partecipando alle associazioni e ai convegni in-
ternazionali di interesse comune.
L’impegno professionale e didattico della prof.ssa San-
dulli non è mai andato a scapito della attenta crescita dei
due figlioli: Guglielmo Aldo (21 anni) studente del quarto
anno di giurisprudenza e Guido Maria (16 anni) studen-
te del secondo liceo classico, entrambi validi studenti.


